VISITE
da restituire firmato

Per visitare Villa Albani Torlonia è necessario compilare il modulo di richiesta e rinviarlo firmato tramite email
info@fondazionetorlonia.org o fax +39.06.68199934 unitamente ad una copia del documento d’identità e
all’informativa sulla privacy firmata, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” che autorizza la Fondazione al trattamento dei vostri dati personali, a seguito della
richiesta di visita e per scopi legati alle sole attività della Fondazione.
La visita è gratuita. Sono graditi contributi finalizzati a sostenere i progetti di conservazione della Fondazione
d’importo minimo individuale di €50 ed il visitatore potrà, ove possibile, vedere l’oggetto del restauro al quale ha
contribuito. Le visite, della durata di due ore, sono organizzate in gruppi di massimo quindici o venti persone
accompagnate da una guida e comprendono: Villa Albani Torlonia, il giardino all’Italiana e la Kaffeehaus con la
collezione di sculture appena restaurata. La Fondazione Torlonia, a seguito dell’accettazione della richiesta, proporrà la
prima data disponibile. In considerazione dell’elevato numero delle richieste, dati gli impegni istituzionali della
Fondazione e per supportare gli importanti progetti di conservazione che la Fondazione sta portando avanti, l’eventuale
contribuzione costituirà titolo preferenziale per l’assegnazione delle date a disposizione.
NOME:________________________________COGNOME______________________________________________,
EMAIL:_______________________________________________________________________________________,
CODICE FISCALE: _____________________________________________________________________________,

OPZIONE PER IL CONTRIBUTO

Contributo Individuale Consigliato €50

L'importo potrà essere deducibile fiscalmente nella dichiarazione dei redditi Italiana.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa ricevuta dalla Fondazione Torlonia al momento della richiesta via mail, e
dall’art.7 del D.Lgs 196/2003, dichiara di acconsentire al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati
personali ordinari che lo riguardano nei limiti indicati nella predetta informativa e di essere a conoscenza dei diritti
riconosciuti dall’art.7 del D.Lgs 196/2003 di seguito riportato per esteso.
DATE_____________________________SIGNATURE________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1 3 del D.Lgs 1 96/20 03 “Co dice in materia di protezione dei dati personali”, la Fondazione
Torlonia, tito lare del trattamento, comunica quan to segue ad ogni soggetto interessato dal trattamento dei suo i dati perso nali
raccolti a seguito della richiesta di visita alla Villa Albani Torlonia in Roma via Salaria n.92.
I dati identificativ i e fiscali del sogge tto rich iedente la visita (persona g iuridica e/o fisica) e di coloro che agiscono per suo con to,
sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati per le finalità funzio nali all’esercizio dei d iritti ed all’adempimen to deg li o bblig hi
derivanti dall’accettazione delle condizioni proposte per l’attività richiesta alla Fondazione.
Il conferimento dei suddetti dati è facoltativo, tuttavia un eventuale rifiuto del conferirli impedisce l’accettazione della richiesta.
I dati sopraindicati sono comun icati agli addetti della Fon dazione Torlonia ed ai terzi incaricati di fornire consulenza in materia
legale e fiscale, a società di procedure informatiche ed alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per gli adempimenti di legge.
Responsabile del trattamento in base all’art.29 del D.Lgs 196 del 20 03 è il responsabile pro-tempore della Fondazio ne Torlonia
con domic ilio eletto in Roma in v ia della Conciliazione 30 presso la sede della Fondazione stessa. A ttualmente il titolare del
trattamento è il Dott. Alexander Francis Poma Murialdo.
Il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici e comunque con l’osservanza di ogni misura cautelativa sulla sicurezza e
riservatezza dei dati.
I dati sono conservati press o la sede della Fon dazione Torlon ia in Ro ma in v ia della Conciliazione 30 per il tempo prescritto dalle
norme civilistiche e fiscali.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs 196/2003 di cui in calce si riporta il testo integrale.
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali posso no essere comun icati o che posson o venirne a con oscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le o perazioni di cu i alle lettere a) e b) sono s tate portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, d i coloro ai quali i dati sono stati comun icati o d iffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento s i rivela impo ssib ile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini d i inv io di materiale pubblicitario o d i vendita d iretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

